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Oggetto: settore zootecnico - Sottomisura 14.1 "Pagamenti
per il benessere degli animali"
La Regione Marche, con DDS 96/SPA del 23 marzo 2018, ha approvato il Bando relativo
alla Sottomisura 14.1 “Pagamenti per il benessere degli animali. Annualità 2018” Reg.
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020.
Beneficiari
I destinatari sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal
fascicolo aziendale.

-

-

-

Iniziative ammissibili
Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali
debbono:
andare al di là dei requisiti obbligatori
migliorare i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, ovicaprina e suina
con attitudine alla produzione di carne e latte nei seguenti settori così come definiti
dall’art. 10 del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione:
Azione 1: acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di
allevamento;
Azione 2: ammodernamento delle condizioni di stabulazione, come le maggiori
disponibilità di spazio, pavimentazioni adeguate agli animali allevati, materiali di
arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti comportamentali e luce naturale;
Azione 3: consentire l’accesso all'esterno;
Azione 4: pratiche che evitano mutilazione e/o la castrazione degli animali, o in casi
specifici l'uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori quando è necessaria la
mutilazione o la castrazione.
Gli impegni per le aziende che verranno finanziate decorrono dalla data di approvazione
della graduatoria e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno
quinquennale.
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Risorse disponibili

La dotazione finanziaria assegnata, pari ad € 20.000.000,00 per i 5 anni di impegno, deriva
dall’integrazione di risorse del PSR, approvata a seguito degli eventi sismici di agosto 2016
- ottobre 2016 - gennaio 2017.
Per l’annualità 2018 (primo anno di impegno) è assegnato uno stanziamento iniziale di
euro 4.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno delle
domande di sostegno ammesse al finanziamento.
Procedure e termini
La domanda iniziale deve essere presentata su SIAN entro il termine del 15/05/2018.
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto
al termine fissato e quindi fino all’11/06/2018. In tal caso, l’importo al quale il
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La domanda iniziale, inoltre, deve essere caricata su SIAR entro e non oltre il 24/07/2018.

Bando relativo alla Sottomisura 10.1 d) Azione 1) Conservazione del patrimonio
genetico regionale di origine animale” - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 10 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020.

Beneficiari
I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall’articolo
4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Iniziative ammissibili
Con la sottomisura si vuole garantire il mantenimento della biodiversità preservando gli
ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR.
L’intervento è finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla
diminuzione o all’azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze autoctone
delle Marche, attraverso il mantenimento del numero di capi delle diverse razze locali. La
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diversità genetica rappresenta infatti una risorsa che deve essere preservata per le
generazioni future.
Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora si impegnino a:
- allevare in purezza i capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- allevare le specie animali per il periodo di impegno;
- mantenere la consistenza dell’allevamento per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per
tutto il periodo di impegno;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove
attivati, oppure produrre una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un
esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle
razze ammesse all’aiuto;
- annotare sul Registro di Stalla, ove previsto, gli animali presenti.

Contributi
Per l’annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 200.000,00 finalizzato alla
copertura finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al
finanziamento.
L’entità dell’aiuto annuale viene indicato nella seguente tabella.
RAZZA ALLEVATA

TOTALE

PREMIO

EURO/UBA
Razza

ovina

€ 200

SOPRAVISSANA
Razza ovina FABRIANESE

€ 200

Razza equina Cavallo del

€ 200

CATRIA

Procedure e termini
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Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica,
utilizzando le funzionalità
on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN.
La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del 15/05/2018.
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto
al termine fissato e quindi fino al 11/06/2018. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario
avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La domanda iniziale, inoltre, deve essere caricata su SIAR entro e non oltre il 24/07/2018.

Ancona, li 20.04.2018

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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